ENERGY FOR MORE.

GETEC ITALIA
ENERGY FOR GENERATIONS TO COME.

GETEC ITALIA
Abbiamo il desiderio
e l’energia per fare di più

750+

DIPENDENTI

6.000+
IMPIANTI GESTITI

24h

Siamo una ESCo specializzata nella
fornitura di soluzioni all’avanguardia per l’efficienza energetica e la
sostenibilità in Italia.
Progettiamo, costruiamo e gestiamo asset energetici nei settori Pubblico, Industriale, Sanità
Privata e Private Real Estate.

A TUA DISPOSIZIONE

1

INTERLOCUTORE UNICO PER I NOSTRI CLIENTI

15+

“GESTIRE IL CALORE E
L’ENERGIA NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE,
RIDUCENDO I CONSUMI E
OFFRENDO STANDARD DI
QUALITÀ SUPERIORI”.
QUESTI I VALORI IN
CUI CREDIAMO.

SEDI SUL TERRITORIO NAZIONALE

1

TEAM CON KNOW-HOW CONDIVISO

GETEC ITALIA

Sviluppiamo soluzioni energetiche
con benefici economici per i nostri
clienti e rispettose dell’ambiente. Crediamo fermamente di poter dare un contributo reale per una maggiore sostenibilità.
E ne siamo orgogliosi.
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LA FORZA DEL GRUPPO

Siamo un grande Gruppo supportato da un partner
forte e con una visione a lungo termine: l’Infrastructure
Investments Fund (IIF), un fondo d’investimento
gestito da J.P. Morgan Investment Management Inc.
Insieme condividiamo una grande esperienza nel
settore energetico e la convinzione che le soluzioni
sostenibili siano l’unica via per preservare il futuro.

Sinergie e competenze condivise
con tutte le piattaforme

Piattaforma
GETEC Paesi Bassi

Piattaforma
GETEC Germania

Piattaforma
GETEC Svizzera

Piattaforma
GETEC Italia

GETEC ITALIA
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I SETTORI IN CUI OPERIAMO

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
Un unico interlocutore altamente specializzato per
molteplici servizi.

Pubblica Amministrazione
Gestiamo i patrimoni immobiliari su tutto il territorio nazionale garantendo
esperienza, qualità e affidabilità ai nostri clienti.

Industria
Siamo il partner per l’industria in grado di proporre efficienza
e sostenibilità con un approccio globale per creare valore,
ridurre le emissioni e contenere i costi energetici.

KNOW-HOW
AFFIDABILITÀ

FLESSIBILITÀ

Sanità Privata
La nostra esperienza con le realtà ospedaliere ci consente di
offrire un servizio di gestione, per il settore sanità privata, volto
alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Private Real Estate
Attraverso la nostra ESCo Energy Wave offriamo soluzioni integrate e
innovative per la gestione dell’energia rivolgendoci ai clienti di tutti i
settori immobiliari con modelli dedicati, dal condominio ai grandi
progetti di sviluppo urbanistico, residenziale e commerciale.

GETEC ITALIA

INNOVAZIONE

DIGITALIZZAZIONE
SOSTENIBILITÀ
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I TUOI VANTAGGI COME NOSTRO CLIENTE

LA NOSTRA STRATEGIA ESG

Contenimento dei costi
Con GETEC al tuo fianco riduci i costi energetici per una
migliore performance operativa grazie alla riqualificazione e a una corretta gestione degli impianti.

LA SOSTENIBILITÀ È UN PROCESSO EVOLUTIVO A CUI PRENDIAMO PARTE E DI CUI VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI.

Riduzione emissioni CO₂
Migliora la tua sostenibilità ambientale, aumenta
il valore della tua azienda e riduci la tua impronta
sull’ambiente.

Sicurezza e affidabilità
Massima sicurezza degli impianti e dell’approvvigionamento grazie al monitoraggio da remoto.

Partnership energetica
Con le nostre competenze supportiamo la tua
attività. Il tuo successo è la nostra motivazione.

Finanziamenti e ottimizzazione dei flussi di cassa
Grazie alla nostra liquidità puoi proteggere il tuo capitale e
utilizzare le risorse per il tuo core business.

Efficienza integrata
Migliora la tua competitività con soluzioni complete di
efficienza energetica.

GETEC ITALIA

La sostenibilità è un processo evolutivo. Parte da noi, all’interno della
nostra azienda e noi vogliamo esserne protagonisti. Ma questo non
ci basta. Da sempre l’attenzione
all’ambiente e alle persone è stata
un elemento fondante del nostro
DNA, e oggi permea più che mai la
nostra strategia, guida il nostro business e caratterizza le nostre azioni. E ne siamo orgogliosi. Aiutare gli
altri a produrre e a vivere in modo
più sostenibile è il caposaldo della
mission di GETEC e per ottenere il
massimo risultato combiniamo fra
loro diversi elementi: know-how,
innovazione, tecnologia e processi.
Ci impegnamo per lo sviluppo sostenibile del settore energetico.
Siamo consci dell’urgenza di attuare la transizione energetica e
ci assumiamo la responsabilità di
sostenerla in ogni nostro progetto,

concentrandoci su soluzioni intelligenti e sostenibili – GETEC green
solutions – per la riduzione dei gas
serra nell’industria, nella sanità, nel
residenziale e nei diversi settori in
cui operiamo. Questo è il modo in
cui intendiamo combattere il cambiamento climatico, migliorare la
vita delle persone e creare un futuro degno di essere vissuto.
Vogliamo favorire e promuovere la
diversità, l’inclusione e l’integrazione. Ci impegniamo ad agire in modo
responsabile e trasparente, per non
venir meno alla fiducia riposta in
noi dai nostri clienti, dai nostri dipendenti e dalla società. Per questo le decisioni che prendiamo ogni
giorno tengono conto degli effetti
a breve e lungo termine sull’ambiente e sulla società, lavoriamo per
rispondere alle esigenze delle generazioni presenti e di quelle future.
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NOTE
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SIAMO VICINI AI NOSTRI CLIENTI
LE NOSTRE SEDI OPERATIVE

ENERGY FOR MORE.
GETEC Italia S.p.A.
Via Madre Teresa di Calcutta,12
29010 Località Gragnanino Gragnano Trebbiense (PC)
Tel. +39 0523 785411
Email: info@getec-italia.com
www.getec-italia.com

MILANO

BOLOGNA

ALESSANDRIA

PIACENZA

ANCONA

BIELLA

GENOVA

TERNI

FOSSANO

TORINO

L’AQUILA

OVADA

TRIESTE

BARI

VERCELLI

FIRENZE

VITERBO

VOGHERA

